
Prot.n.1867/A26                                           Cetraro, 21 aprile 2015 

Al personale docente  
Al personale ATA 

  Ai signori genitori degli alunni (tramite diario) 
 Sito web  

All’albo 
 

Loro sedi 
 
Oggetto: Proclamazione/Indizione sciopero Comparto Scuola da parte delle organizzazioni sindacali 

COBAS/SCUOLA, CUB SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA, AND e CONITP  – 5, 6 e 12 maggio 2015 
 

Ai sensi dell’art. 2 comma 6 della Legge 146/90 si rende noto che le organizzazioni sindacali in 

oggetto hanno proclamato/indetto lo sciopero del personale docente e ATA con contratto a tempo 

indeterminato e determinato delle Istituzioni scolastiche ed educative nei giorni 5, 6 e 12 maggio 2015 

articolato così come di seguito indicato: 

COBAS SCUOLA e CUB SCUOLA (rif: nota MIUR prot. n. 11470 del 20 aprile 2015 e nota MIUR 11476 del 20 aprile 2015) : 

 5 e 6 maggio 2015: personale delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria  

 12 maggio 2015: personale della scuole secondarie di I e II grado; 
AND e CONITP (rif. nota MIUR prot. n. 11481 del 20 aprile 2015 e nota MIUR prot. n. 11486 del 20 aprile 2015) 

 5 maggio 2015: personale delle istituzioni scolastiche e educative 
Si invitano, pertanto, coloro i quali intendano aderire allo sciopero a comunicarlo volontariamente 
all’Ufficio di Presidenza  prima della data prevista  apponendo la propria dichiarazione sull’apposito foglio 
delle firme o con i mezzi che volontariamente sceglieranno.  

Nella medesima giornata di sciopero, i Docenti che non si asterranno dal lavoro dovranno firmare 
il foglio di presenza all’inizio dell’orario di servizio al fine di permettere una tempestiva comunicazione 
agli Organi competenti.   

Si chiede, inoltre, ai docenti di dettare agli alunni per la firma dei genitori l’avviso di seguito 
indicato: Considerata la proclamazione/indizione dello sciopero da parte delle organizzazioni sindacali 
COBAS/SCUOLA, CUB SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA, AND e CONITP  per i giorni 5, 6 e 12 maggio 
2015, non si assicura, per tali giorni, un regolare svolgimento delle lezioni. I signori genitori, pertanto, 
avranno cura di accompagnare i loro figli a scuola per verificare il regolare funzionamento del servizio 
scolastico. 

Si chiede, infine, ai signori docenti in servizio alla prima ora di lezione nei giorni seguenti alla 
dettatura dell’avviso, di controllare l’effettiva presa visione da parte dei genitori e di riportare sul registro 
i nominativi degli alunni che non hanno adempiuto a comunicare il messaggio alle famiglie. Qualora, 
nonostante gli assidui controlli, si dovesse riscontrare la mancata presa visione dell’avviso da parte delle 
famiglie, i docenti, nelle varie giornate che precedono gli scioperi, provvederanno a comunicare al 
personale di segreteria i nominativi degli alunni privi della firma di riscontro sul diario per fornire 
tempestiva informativa alle famiglie.   
Si ringrazia per la collaborazione. Distinti saluti 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’ art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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